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Circ. n. 14 
 
AI DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
LORO SEDI 
 

e p. c.:  AL PERSONALE A.T.A. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: calendario degli impegni relativi ai mesi d’ottobre-novembre-dicembre 2018 
 

02.10.2018 
 
 
 
 
 

Consiglio di classe senza genitori, sezione A + 1C (1 ora ciascuno) 
1A   ore 14.30-15.30 
2A   ore 15.30-16.30 
3A   ore 16.30-17.30 
1C   ore 17,30-18,30 
O.d.g. 
1. Situazione generale della classe 
2. Proposte di visite guidate e viaggi d'istruzione 
3. Inizio stesura della programmazione di classe. 

 

09.10.2018 Consiglio di classe senza genitori, sezione B + 3C (1 ora ciascuno) 
1B   ore 14.30-15.30 
2B   ore 15.30-16.30 
3B   ore 16.30-17.30 
3C   ore 17,30-18,30 
O.d.g. 
1. Situazione generale della classe 
2. Proposte di visite guidate e viaggi d'istruzione 
3. Inizio stesura della programmazione di classe. 

 

23.10.2018 Elezione rappresentanti di classe; ore 14.30 assemblea di 1 ora con i genitori (solo coordinatori); 
votazioni rappresentanti di classe successive 2 ore. 
Assemblea di classe con i genitori per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe. 
Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si svolgerà l'assemblea presieduta dal coordinatore delegato dal 
Dirigente Scolastico. Nell'occasione sarà esposta nelle linee essenziali, la programmazione 
didattico - educativa annuale di classe. 
Al termine di lavori sarà costituito il seggio elettorale (uno per ogni classe) composto da 3 
genitori (1 presidente e 2 scrutatori). Le operazioni di voto inizieranno alle ore 15.30 e si 
concluderanno alle ore 17.30 sotto la presidenza di un genitore. 
N.B. In tempo utile verrà consegnato un ciclostilato con le modalità di svolgimento delle elezioni, 
le competenze dei rappresentanti e le istruzioni per i genitori componenti i seggi elettorali. 
 

01.11.2018 VACANZA : TUTTI I SANTI e RICORRENZA DEI DEFUNTI 
 

08.11.2018 Termine ultimo per presentare i modelli per gite/viaggi d’istruzione di tutto l’anno 
scolastico. 
 

13.11.2018 Collegio docenti unitario (ore 16.30 – 18.30) 
O.d.g. 
1. approvazione verbali precedenti; 
2. approvazione del P.O.F.; 
3. gite e viaggi d’istruzione; 
4. materiale di facile consumo; 
5. spettacoli teatrali; 
6. varie ed eventuali. 
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20.11.2018 Consiglio di classe con i genitori, sezione A (1 ora e 10') 

CLASSI                                   SOLI DOCENTI                             DOCENTI E GENITORI 
1^A                              dalle ore  14.30 – 15.10                           alle ore   15.10 – 15.40 
2^A                                             15.40 – 16.20                                          16.20 – 16.50 
3^A                                             16.50 – 17.30                                          17.30 – 18.00 
O.d.g. 
1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Situazione generale della classe e consiglio orientativo per la scelta della scuola. 
3. Attività di recupero per alunni bisognosi. 
4. Deliberazione delle mete e perfezionamento delle modalità di svolgimento delle visite 

guidate e dei viaggi d'istruzione. 
5. Ultimazione stesura piano di lavoro annuale della classe. 
Alla presenza dei genitori, il docente coordinatore presenterà la situazione generale della classe 
in relazione al profitto e al comportamento, le visite e i viaggi d’istruzione programmati 
 

27.11.2018 Consiglio di classe con i genitori, sezione B (1 ora e 10') 
CLASSI                                   SOLI DOCENTI                          DOCENTI E GENITORI 
1^B                               dalle ore  14.30 – 15.10                       dalle ore     15.10 – 15.40 
2^B                                              15.40 – 16.20                                          16.20 – 16.50 
3^B                                              16.50 – 17.30                                          17.30 – 18.00 
 
Vedi Consiglio corso A 
 

04.12.2018 Consiglio di classe con i genitori, sezione C (1 ora e 10') 
CLASSI                                   SOLI DOCENTI                        DOCENTI E GENITORI 
1^C                               dalle ore  14.30 – 15.10                         dalle ore     15.10 – 15.40 
3^C                                              15.40 – 16.20                                            16.20 – 16.50 
O.d.g. 
 
Vedi Consiglio Corso A 

 
08.12.2018 

 
VACANZA FESTA IMMACOLATA 
 

11.12.2018 
 
 

Ore 14,30-17,30 - Colloqui con i genitori corso A-B-C  (il coordinatore detterà l’avviso e curerà 
l’avvenuta comunicazione). 
 

18.12.2018 
 
 

Collegio docenti di sezione  (14,30-16,30) + 16,30-17,30 Incontro con i genitori classi terze per 
il Consiglio Orientativo (solo insegnanti delle classi terze) 

dal 23.12.2018 
al  06.01.2019 

 
VACANZE NATALIZIE 
 

 
 
 
San Giovanni Bianco, 25 settembre 2018 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof. Franco Bonzi 

         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                             stampa,del nominativo del soggetto responsabile   

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03 

 
 


